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Oggetto: Auguri di Buon Nate e Felice Anno Nuovo.  

 In occasione delle prossime festività natalizie, de sidero rivolgere un 

Augurio sincero a tutti coloro che, a vario titolo, vivono ed operano ogni giorno 

nella nostra Scuola.  

AUGURI a tutti gli Alunni,  dai più piccoli dell’Infanzia, ai bambini della Primaria 

ed ai ragazzi della Secondaria, affinché  possano sempre vivere la scuola come un 

ambiente sereno ed accogliente, ricco di stimoli fecondi in grado di favorire una 

crescita sana finalizzata alla piena realizzazione personale, culturale ed 

umana di ciascuno.  

AUGURI ai Genitori,  ai Nonni,  alle Famiglie  intere. Nonostante le tante difficoltà 

quotidiane, sappiano accompagnare ed orientare il percorso formativo dei prop ri 

ragazzi, con la consapevolezza di riconoscere nella scuola  quell’interlocutore 

sempre attento e disponibile al dialogo, con cui condividere  l’impegno educativo.  

AUGURI ai Docenti che, quotidianamente ed in varie forme, dedicano entusiasmo, 

passione ed energie nella formazione delle giovani generazioni. Insieme agli 

alunni, essi rappresentano il cuore pulsante della scuola. Siano sempre capaci  di 

riconoscere- tra le fatiche e le difficoltà- la delicatezza e  l’importanza del loro 

lavoro particolarmente incentrato sul rapporto interpersonale e sul dialogo 

educativo. A tutti loro un ringraziamento particolare per la professionalità 
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dimostrata ogni giorno e per la creativa e generosa dedizione profusa in occasione 

delle recenti attività natalizie.  

Un sentito AUGURIO anche a tutti coloro che condividono le responsabilità della 

scuola,al  Presidente ed ai  componenti del Consiglio di Istituto ,  a tutti i 

membri del Personale Amministrativo, Tecnico  ed Ausiliario  che sostengono 

con competenza e cura il lavoro quotidiano dei Docenti e della dirigenza 

scolastica.  

AUGURI anche al  Personale delle Amministrazioni Comunali ,  in particolare ai 

Sindaci e agli Assessori ,  per la leale collaborazione e per il tempo e l’attenzione 

dedicati e per l’importante e gravoso servizio speso a favore del bene comune.  

Spero che il Santo Natale sia, per ciascuno di Voi, prodigio di gioia, salute, 

serenità e fiducia nel futuro. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Elena Casalino 
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